
 

  
 
 
              
          

            

 
LUDIS IUNGIT 

   
PANATHLON CLUB NOVARA 

Distretto Italia -  Area  3  - fondazione 6 APRILE 1956  

      
NOTIZIARIO 

 
Riunione del 15 settembre 2011 

Intermeeting con Panathlon Club Milano e Panathlon Club Monza 
Brianza 

 
“Il cavallo , la brughiera e il Riding Club di Casorate” 

Visita mostra “Le imboccature del cavallo attraverso i secoli” 
 

PRESENTI: - BERTINI – BERTONE - BIROLI - BOBBIO  - CAMASCHELLA - CARRETTO – FRANZONI – 
MANDATO - PINTO  – VIDALI.  
ASSENTI GIUSTIFICATI:  TUTTI GLI ALTRI SOCI 
 
Soci presenti:  N. 10/72  pari al  14 % -  

Riprendiamo, dopo il periodo estivo , le nostre riunioni con quello che potrà divenire tradizione : l’intermeeting con 
il Panathlon Club Milano e da quest’anno con il Panathlon Monza Brianza. Il programma della giornata è 
decisamente interessante in quanto ci porta in un luogo particolare che unisce le realtà più diverse inserite in quella 
che una volta era solo brughiera . Oggi assediata da strutture aeroportuali , fabbriche , capannoni  per ogni genere 
di attività e paesi sviluppati ormai senza soluzione di continuità , resiste ancora una attività legata a quello che era 
l’elemento principale del luogo : il cavallo. A Casorate , sulla antica strada gallico-romana (ne esistono ancora 
alcuni tratti) che porta al Sempione ,  ci sono diverse  Scuderie e Società che si occupano di tutte le discipline 
inerenti all’attività ippica . La nostra visita è alla Società dei Percorsi a Cavallo  RIDING CLUB DI CASORATE 
che dal 1932 ha una  scuola di equitazione e organizza concorsi di completo Olimpico (Dressage – campagna – 
salto ostacoli) in un campo trai più selettivi e belli d’Italia . IL Presidente dott. Paolo Reinach ci accoglie e ci 
illustra le attività ed i percorsi per le varie discipline con una pratica esibizione sul percorso di campagna di un 
gruppo di bambini sui Pony 

.                
 

Dopo la visita al RIDING CLUB ci trasferiamo al Museo del Comune di Casorate per la mostra “Le imboccature 
del cavallo attraverso i secoli”. Seguiamo le esaurienti spiegazione di Paolo Reinach apprezzando la locazione e la 
catalogazione della mostra. 

            
 

Dal Comune ci trasferiamo al Ristorante “La Pista” . 



Prima del convivio vengono presentati i nuovi Soci : il Club di Milano presenta Marco FREGONZI e Alvise 
PORTA entrambi per la Scherma. 
Il nostro Club presenta con un curriculum di livello mondiale la Campionessa di tiro MANUELA FRANZONI 

             
 

A conclusione della serata hanno luogo i ringraziamenti , gli apprezzamenti per la bella giornata e la consegna degli 
omaggi di rito . 

       
           Paolo Reinach Pres.RIDING          Franca Casati Pres.Club Monza         Gabriele Aru Pres.Club Milano 
 
NOTIZIE: 
- il 24 settembre il Presidente ha partecipato ai festeggiamenti per i 50 anni del Club di BIELLA ed ha 

consegnato  una targa ricordo.  
- Ai Campionati Italiani Assoluti MASTER a Cosenza il nostro MARIO ARMANO ha conquistato l’oro nel 

Disco e l’argento nel Peso (stessa misura del primo ma secondo perche inferiore di 3 cm. nel secondo lancio). 
Merito della prestazione anche a SERGIO MIGLIORINI che con le sue cure ha permesso a MARIO di superare 
gli acciacchi dell’età!! COMPLIMENTI. 

 
Prossima riunione:  

lunedì  17 ottobre 2011 
ore 20,00 

presso il Ristorante “ PARMIGIANO “  in Novara 
serata sul tema 

“GLI ORATORI LUOGO DI AGGREGAZIONE ED AVVIAMENTO 
ALLO SPORT" 

Relatore : Don Tiziano Righetto 
 

Presentazione nuovo Socio prof. Aldo Vecchio e Manuela Franzoni 
 

 Cordiali saluti  .        
Il Segretario 

Massimo Bobbio 
 
 

BIROLI CARLO   Presidente  tel. 0321 611352  e-mail :  studio.biroli@libero.it 
Via San Francesco d’Assisi , 20 b  - 28100 NOVARA 
BOBBIO MASSIMO                                           Segreteria PANATHLON CLUB NOVARA 
Via Tadini ,19           28100 NOVARA 
Tel./fax 0321653883  Cell. 3474550927  ,   3358124788 ,  e-mail :  massimo.bobbio@alice.it 

mailto:studio.biroli@libero.it
mailto:massimo.bobbio@alice.it

